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A tutti i genitori 
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OGGETTO: Didattica a distanza - Istruzioni operative n. 2 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
PREMESSO CHE, con circolare n.141 del 18/03/2020, si sono indicate istruzioni operative di massima finalizzate all’uso 
coordinato della Didattica a Distanza,  

 
COMUNICA 

 
ulteriori istruzioni operative ad integrazione delle precedenti indicazioni funzionali agli interventi educativi e formativi a 
distanza: 

 
 I docenti della scuola secondaria sono invitati a compilare pedissequamente il registro elettronico nella sezione 

relativa alle attività svolte a distanza, avendo cura di annotare anche il pregresso.


 I docenti della scuola primaria compileranno un diario di bordo relativo alla descrizione dettagliata delle attività 
svolte (allegato alla presente circolare), annotando anche il pregresso; i coordinatori della scuola primaria 
avranno cura, con cadenza quindicinale, di caricare la programmazione relativa alle discipline della classe, 
accedendo dal registro elettronico del Docente nella sezione Programmazione-Libri di 
testo/Programmazione/Didattica-Verbali/Nuovo Verbale, inserendo anche il pregresso.


 I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria compileranno con cadenza quindicinale una griglia di 

osservazione DAD per ogni singolo alunno (allegata alla presente circolare).


 La conservazione di tutti i materiali prodotti da docenti e alunni (consegne e compiti svolti, audiolezioni, 
videolezioni ecc) avverrà in questo modo :

 
1) chi opera su classroom salverà i dati, che in automatico risultano già memorizzati sul drive di google, 
conservando una copia su altro dispositivo, per sicurezza informatica e con frequenza almeno settimanale.  
2) chi utilizza whatsapp dovrà trasferirli in una cartella drive direttamente dall’applicazione whatsapp, 
conservando una copia su altro dispositivo, per sicurezza informatica e con frequenza almeno settimanale.  
 

                   In fase di rendicontazione finale, il docente consegnerà un CD contenente il materiale prodotto 
(suddividendolo tra CARTELLA DOCENTE e CARTELLE DI OGNI ALUNNO)
 

 Non sono in capo ai docenti iniziative personali che propongono la sottoscrizione di nuovi account agli studenti 
per fruire di altri servizi gratuiti/a pagamento on line perché in tal caso il consenso verrebbe dato direttamente 
dallo studente al fornitore di servizi, senza l’intervento dei genitori o la mediazione da parte della scuola, non 
avendone titolo o vedersi profilato anche per altre finalità. 


 Videoconferenze di classe sono ammesse solo col consenso dei genitori che dovrà pervenire alla Scuola per il 
tramite dei coordinatori di classe. In videoconferenza è anche preferibile evitare la videoregistrazione degli 
studenti. Sarà cura del docente adoperarsi affinchè l’argomento trattato in videoconferenza con la classe o 
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parte della classe giunga sotto altre forme (videolezione/audioregistrazione ecc.) agli alunni che non hanno 
potuto parteciparvi per una qualsiasi motivazione, tenendo presente il principio ispiratore della “buona scuola” 
inclusiva e accogliente.


 Videolezioni sincrone/asincrone da parte dei docenti sono consentite con l’accortezza di evitare la ripresa di 

scorci del proprio privato.


 I docenti di sostegno avranno come punto di riferimento per la programmazione educativo-didattica sempre il 
Piano Educativo Individualizzato, che calibreranno in relazione alla nuova modalità di didattica a distanza, in 
base alla disabilità dell’allievo. Si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a 
distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia 
dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale individualizzato da far fruire con modalità specifiche di 
didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, 
lo stato di realizzazione del PEI attraverso un report (frequenza quindicinale) con restituzione finale alla F.S. 
Area 5 ins. Napoli Caterina, che li raccoglierà in un CD per la consegna al Dirigente scolastico al termine delle 
attività didattiche.
Si segnala una pagina attivata da Ministero per l’inclusione https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza_inclusione-via-web.html 


 I coordinatori di classe predisporranno l’aggiornamento dei PDP alla luce della nuova modalità di DAD  
prevedendo negli stessi, proprio per le attività a distanza, l’uso di adeguati strumenti compensativi e 
dispensativi. Il PDP aggiornato sarà consegnato alla F.S. Area 5 ins. Caterina Napoli entro il 24 Aprile 2020.


 D.a.D. anche ai bambini della Scuola dell’Infanzia : si invitano le docenti della Scuola dell’Infanzia ad aggiornare 
il padlet di risorse didattiche digitali a distanza accessibile da questo link 
https://padlet.com/comprensivoamen/66ece3h5i0qq

 
 
                 La presente direttiva potrà essere aggiornata a seguito di sopravvenute indicazioni o esigenze. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Ing. Magda Berloco 
                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)  



 


